


Dp GOMMA

è una realtà aziendale giovane, 

impostata  e progettata secondo

sistemi legati all’innovazione e alla qualità.

Controllo costante di ogni singolo

processo produttivo, 

automatizzazione e digitalizzazione

di ogni step aziendale sono base

primaria per garantire ai nostri clienti alti 

livelli di professionalità.

il tutto certificato secondo

la normativa UNI EN ISO 9001



Punti di forza:

• Controllo Costante della qualità su ogni processo produttivo

• Gestione Urgenze 24h.

• Garanzia massima di Riservatezza e Privacy

• Massima Disponibilità e Flessibilità verso il Cliente

• Servizio di Analisi preventiva su ogni singola produzione (campionatura)

• Servizio di Pesatura Elettronica e Tracciabilità commesse tramite sistema BARCODE

• Analisi Finale dettagliata delle Difettosità

• Eventuale servizio di Confezionamento (Packaging)

• Ritiro e Consegna merce in loco



controllo

qualità

automatico

Il controllo qualità viene effettuato utilizzando le mac-

chine di selezione (cernita) automatica più moderne e 

performanti presenti sul mercato. 



ritiro e consegna
Gli operatori del reparto controllo qualità scelgono i 

parametri e le tolleranze che devono essere rispettati 

prima di lanciare ogni ciclo di lavoro. 

Il range di utilizzo delle nostre macchine di visione ci 

permette di visionare accuratamente articoli che spaz-

ziano da pochi mm fino a 100 mm

DP Gomma è quindi in grado di rispondere alle più 

specifiche e dettagliate richieste dei suoi clienti in ma-

niera rapida e puntuale fornendo un servizio di assoluta 

qualità.

Per fornire un servizio a 360° e riuscire a soddisfare 

tutte le richieste dei clienti DP Gomma offre il servizio 

di ritiro e consegna presso le sedi di produzione. 

In questo modo il cliente non dovrà più pensare a 

nulla; i prodotti verranno portati in azienda, verranno 

effettuate tutte le lavorazioni concordate e nel minor 

tempo possibile verranno riconsegnati presso la sede 

del cliente.





analisi

e controllo

di ogni processo

produttivo
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